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IL DIRIGENTE 
 

VISTI   gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del  28/5/2009 

 
VISTI 
la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”; 
 
il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 contenente il regolamento di esecuzione della legge 475/68; 
 
la legge regionale 8 marzo 1985 n. 13 “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica 
e di vigilanza sulle farmacie in particolare l’art.25 rubricato “Concorsi per il conferimento di 
farmacie”; 
 
l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 
2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla 
titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre 
disposizioni in materia sanitaria” come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 
95/2012, che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta 
organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie nonché di indizione del concorso per la 
loro assegnazione; 
 
PREMESSO che 
a) il comma 2 del precitato art. 11 stabilisce che “Ciascun Comune, sulla base dei dati ISTAT sulla 
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove 
sedi farmaceutiche disponibili nel  proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; 
 
b) il comma 3 dell'art. 11 stabilisce   che “Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per 
soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte 
salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date 
delle prove;  
 
PRESO ATTO 
degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati dall' Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e 
richiesti dal Tavolo tecnico interregionale della farmaceutica in ordine all’art. 11 decreto legge 
citato per consentire alle Regioni e delle Province autonome l’uniformità dell’applicazione dello 
stesso;  
 
VISTO 
l’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n.135/2012 che, 
formalizzando l’accordo raggiunto tra il tavolo tecnico interregionale della farmaceutica e il 
Ministero della Salute, sancisce che quest’ultimo, a proprie spese, realizzi una piattaforma 
tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione sia delle singole Regioni e delle 
Province autonome per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per 
l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato articolo 11 del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sia dei 
candidati per la loro partecipazione al concorso; 
 



 

 

 
 

DATO ATTO  
che le finalità perseguite con la sinergia in parola possono essere così sintetizzate:  
a) avvalersi di procedure concorsuali uniformi e il più possibile omogenee, economiche e 
trasparenti; 
 
b) assicurare l’interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni tra pubbliche 
amministrazioni regionali e tra queste e i concorrenti; 
 
c) garantire la massima condivisione degli esiti, nonché snellezza nell’incrocio dei controlli 
concomitanti e successivi;  
 
d) che la procedura in parola si caratterizza per l’innovazione e l’elevato livello di 
informatizzazione, in quanto per la prima volta un concorso per l’assegnazione di sedi 
farmaceutiche si svolge avvalendosi esclusivamente di un apposito portale, il cui indirizzo è 
www.concorsofarmacie.sanita.it; 
 
ATTESO che 
a) le sedi farmaceutiche da assegnare in Campania sono complessivamente n. 209 come descritto 
nell’Allegato 2 del presente provvedimento;  
 
b) le  n. 209 sedi di nuova istituzione sono state istituite dalle amministrazioni comunali, in 
attuazione dell’art.11 del D.L. n.1/2012 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 
27 integrata con L. n. 135/2012 di conversione del D.L. n.95/2012, nella misura e per le ragioni 
rinvenibili nel dettaglio nei rispettivi provvedimenti comunali, depositati agli atti presso l'AGC 
Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico; 
 
c) che per i Comuni inadempienti, ai sensi del comma 9 dell'art. 11, la Regione ha esercitato i 
poteri sostitutivi delegando le AA.SS.LL. ai fini della individuazione delle zone dove ubicare le 
nuove farmacie e che la relativa documentazione è depositata agli atti dell'AGC Assistenza 
Sanitaria Settore Farmaceutico; 
 
DATO ATTO che 
a) il termine ultimo di presentazione delle domande, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 
18:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando sul 
BURC; 
 
b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso verrà istituita la Commissione 
esaminatrice nei termini e modi desumibili dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 
30.3.1994, n. 298 e s.m.i., del comma 4 dell’articolo 11 del D.L. 1/2012; 
 
c) ai fini della registrazione del protocollo delle domande, sarà utilizzato quello generato dal 
sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare 
dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5 del DPR 445/00; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e gestione delle farmacie e dalla 
espressa dichiarazione  di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo 
 

DECRETA 
 

per  quanto  esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di prendere atto della istituzione, da parte dei Comuni della Regione Campania delle 

complessive n. 209 nuove sedi farmaceutiche, di cui all’Allegato 2 del presente 
provvedimento, nella misura e per le ragioni rinvenibili nel dettaglio nei rispettivi provvedimenti 



 

 

 
 

comunali e dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. incaricati per l'esercizio dei poteri sostitutivi 
nei confronti dei Comuni inadempienti, come stabilito dal comma 9 dell'art. 11 e depositati agli 
atti dell'AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico;  

 
2. di indire un concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di 

complessive n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Campania istituite dai rispettivi Comuni della regione in attuazione dell’art.11 del  D.L. n.1/2012 
convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente  integrato dalla L 
.n. 135/2012 di conversione del D.L. n.95/2012; 

 
3. di approvare il testo del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per 

l’assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Campania, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1);  
 

4. di dare atto che: 
              4.1 l’All. 2 dell’approvando bando di concorso straordinario pubblico regionale  riporta  

l’elenco e la descrizione delle n.209 sedi farmaceutiche   complessivamente  messe a 
concorso in Campania; 

              4.2 ai sensi dell’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. n. 95/2012   convertito dalla  L. 
n.135/2012, sarà utilizzata la piattaforma tecnologica ed applicativa unica   per lo  
svolgimento del concorso straordinario realizzata dal Ministero della Salute in 
collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e messa a 
disposizione  sia  di queste   ultime  sia dei   candidati  tramite   l’accesso  ad   apposito 
portale ministeriale il cui indirizzo è www.concorsofarmacie.sanita.it;  
4.3 ai fini della  registrazione  del  protocollo   delle   domande sarà   utilizzato quello                  
generato    dal   sistema       della   piattaforma  web, al quale  è  riconosciuto  il   valore  di             

             registrazione  particolare   dell’amministrazione   regionale ai sensi    dell’art. 53,comma 5       
             del DPR 445/00.  
 

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione  Campania, 
integralmente nel sito Internet della Regione per estratto, entro i  successivi dieci giorni, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

 
6. di trasmettere il presente decreto con allegato Bando: 

            -agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, 
            -alle AASSLL;  
            -ai comuni interessati ; 

      e di comunicarne l’avvenuta adozione al Ministero della Salute; 
 
7. di rinviare ad un successivo provvedimento l’istituzione della Commissione  esaminatrice,  

ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i., del 
comma 4 dell’articolo 11 del D.L. 1/2012, art. 25 della L. R. 8 marzo 1985 n. 13 s.m.i.  
 

 
                       Dott. Renato PIZZUTI 
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO 
NELLA REGIONE CAMPANIA 
(art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27)1                                                            

Allegato 1 
Sommario 
Articolo 1 Oggetto del concorso 
Articolo 2 Requisiti per l’ammissione al concorso 
Articolo 3 Partecipazione in forma associata 
Articolo 4 Limite alla partecipazione 
Articolo 5 Domanda di partecipazione al concorso 
Articolo 6 Cause di irricevibilità delle domande e di non ammissione al concorso 
Articolo 7 Commissione esaminatrice 
Articolo 8 Valutazione dei titoli 
Articolo 9 Formazione della graduatoria 
Articolo 10 Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori 
Articolo 11 Assegnazione della sede farmaceutica 
Articolo 12 Cause di esclusione dalla graduatoria 
Articolo 13 Accertamento dei requisiti 
Articolo 14 Pubblicità del bando 
Articolo 15Disposizioni finali 
Articolo 16 Normativa di riferimento 
Articolo 17 Informativa sul trattamento dei dati personali.  

 
Art. 1 

Oggetto del concorso 
 

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella 
Regione Campania per l’assegnazione di complessive n. 209 sedi farmaceutiche di nuova istituzione 
nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai 
vincitori  del presente concorso straordinario, così come dettagliato nell’Allegato 2. 
L’amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e l’indicazione delle zone, così come 
elencate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi 
agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche anche non notificati alla regione. 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano 
nelle seguenti fattispecie: 
a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino; 
b. titolari di farmacia rurale sussidiata;2 
c. titolari di farmacia soprannumeraria;3 
d. titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248; 
e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a 
condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche. 

                                                           
1
 Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato 

dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n, 135, di seguito sinteticamente richiamato “art. 
11” 
2
 La condizione di rurale sussidiata è riconosciuta come tale ove ricorra il diritto riconosciuto dalla Legge 221/68 ed il titolare 

lo abbia esercitato. 
3
 Definizione di farmacia soprannumeraria (ai sensi del comma 3 dell’art. 11 come modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 

2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135): “per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in 
base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 sia anteriormente sia posteriormente 
all’entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle 
farmacie stabilito in base al parametro delle popolazione determinato dall’art. 11, comma 1 lett. a)”. 
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             e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti; 
3. possesso dei diritti civili e politici; 
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 
5. iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni 4. 
 

Art. 3 
Partecipazione in forma associata 

 
Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate5. 
 

Art. 4 
Limite alla partecipazione 

 
Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome 6. 
 

Art. 5 
Domanda di partecipazione al concorso 

 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web, 
tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della 
Salute, collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove, in apposita sezione, è rinvenibile il 
modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità 
web. 
 
Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 18 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del presente bando nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 
Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 7: 
 
1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità in corso di validità, data e luogo di 
nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione 
relativa al concorso; 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Il cittadino membro dell’U.E. rilascia la dichiarazione 
corrispondente in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza; 
4. di possedere la laurea in farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specificando la data, il 
luogo, l’Università di conseguimento e la votazione riportata; 
5. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista; 
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni. 
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari 8. 

                                                           
4
 Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede. 

5
 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 come modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2912, 

n. 135. 
6
 Al totale dei due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata. 

7
 Ai sensi del D:P:R: 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

8
 Ai sensi del comma 5 dell’art. 11. 
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In caso di partecipazione in gestione associata è necessario individuare un referente al quale saranno 
inviate le comunicazioni inerenti il concorso. 
Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, non rimborsabile, pari a Euro 30,00. Il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante 
bollettino postale sul conto corrente n. 21965181 Codice Tariffa 2042                      intestato a Regione 
Campania- Tesoreria Regionale Concorso Straordinario per sedi farmaceutiche. 
Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo 
di partecipazione al concorso. 
Le pubblicazioni devono essere trasmesse in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento alla Regione Campania – AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico – Centro 
Direzionale Isola C 3 -80143 NAPOLI, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso. 
La data di spedizione è comprovata dal timbro postale. 
Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, 
perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando. 
I termini di cui sopra sono perentori.  
La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “Concorso regionale straordinario per titoli 
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania”. 
L’Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello 
smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse 
corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato, e da una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, 
alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
La documentazione trasmessa non verrà restituita.  
 

Art. 6 
Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione al concorso 

 
Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando 
sono considerate irricevibili. 
Costituisce motivo di non ammissione al concorso: 
· il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2. 
· l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art 5 del bando. 
 
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di inammissibilità relative ad uno 
degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione 
medesima. 
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC 
dallo stesso indicato nella domanda. 
 

Art. 7 
Commissione esaminatrice 

 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in 
conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 298/1994, dell’art. 25 
della L.R. n. 13/1985 e del comma 4 dell’art 11.  

 
 

Art. 8 
Valutazione dei titoli 

 
La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e 
dall’art. 11, così come modificato dal D.L 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 
135. 
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La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato 
nel presente bando e nella normativa vigente. 
Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l’ultima data utile è quella di pubblicazione del 
presente bando sul BURC. 
In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata 
sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal 
DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce 9 . 
Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al 
concorso non saranno presi in considerazione. 
L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% 
del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 
All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si 
applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime 
condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/196810. 
All’attività svolta dai ricercatori universitari nei Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, punti 0,30 per i primi 10 anni e 
punti 0,08 per i secondi 10 anni, ai sensi del comma 5 dell’art. 11, come novellato dall’art. 23 del D.L. n. 
9/2012 convertito in Legge n. 135/2012. 
I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 
1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge. 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici 
editi, a mezzo stampa, a decorrere dal 01.01.2002. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti 
o bozze di stampa. 
 
Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 
sono esclusi i corsi ECM. 
 
Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli 
conseguiti a decorrere dal 01.01.2007. 
 

Art. 9 
Formazione della graduatoria 

 
La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla 
base del punteggio conseguito. 
La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all’art. 5 del presente bando, messo a 
disposizione dal Ministero della Salute. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. In caso di 
partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si 
considera la media dell’età dei candidati che concorrono congiuntamente11. Tale media verrà 
considerata alla data di scadenza del bando. In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la 
posizione in graduatoria verrà estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati. 
 

Art.10 
Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori 

 
La Regione Campania approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino 
Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 16/00. 

                                                           
9
 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11. 

10
 In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell’art. 11. 

11
 Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 11. 



5 
 

La Regione Campania interpella i candidati vincitori12 i quali, entro il quinto giorno successivo a quello in 
cui hanno ricevuto l’interpello, devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di 
preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria. 
L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si svolgono 
mediante il supporto informatico di cui all’art. 5 del presente bando.  
 

Art. 11. 
Assegnazione della sede farmaceutica 

 
Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità: 
a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti 
assegnata ad un altro candidato meglio collocato in graduatoria; 
b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la 
sede assegnata; 
c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione; 
d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di 
cui alla lett. b), quelle assegnate ma non aperte entro sei mesi dalla data dell’assegnazione, nonchè 
quelle resesi vacanti13 a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso, saranno assegnate 
scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti. 
 

Art. 12 
Cause di esclusione dalla graduatoria 

 
I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall’eventuale assegnazione della sede 
nei seguenti casi: 
a) rinuncia esplicita alla sede; 
b) omessa risposta all’interpello di cui all’art. 10;14 
c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in 
graduatoria; 
d) inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art. 11 lettera c); 
e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello; 
f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta; 
g) omessa apertura dell’esercizio assegnato entro 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta 
assegnazione della sede. 
In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria il verificarsi 
dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati. 
L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo 
stesso indicato nella domanda. 
 

Art. 13 
Accertamento dei requisiti 

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la 
non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o 
comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.15 
 

Art. 14 
Pubblicità del bando 

 

                                                           
12

 In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la regione/Provincia autonoma esclusivamente 
il candidato indicato nella domanda come referente. 
13

 Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione/apertura di una delle sedi previste dal 
bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria. 
14

 Nel caso di forma associata vedi nota 12. 
15

 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V “Controlli” e VI “Sanzioni” (artt da 71 a 76) del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
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Il presente bando è pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto, entro i 
successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Il bando è trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione e comunicato al Ministero della 
Salute.16 
Lo stesso sarà inoltre pubblicato nel sito internet della Regione Campania all’indirizzo web: 
http://www.regione.campania.it 
 

Art. 15 
Disposizioni finali 

 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare 
in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando. 
 

Art. 16 
Normativa di riferimento 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia, in quanto compatibili, alle 
disposizioni contenute in: 

 Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS. ) 

 Legge 08.03.1968 n. 221 e s.m.i. 

 Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i. 

 Legge 08.11.1991 n. 362 e s.m.i. 

 Decreto Legge 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012            n. 27 
ed ulteriormente modificato dall’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

             convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 

 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 e s.m.i 

 Regio Decreto 30.09.1938 n. 1706 

 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275 

 Legge 4 agosto 2006 n. 248 

 Art. 23 Decreto Legge 95/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135 

 Legge regionale L.R. n. 13/1985. 
 

Art. 17 
Informativa sul trattamento dei dati personali 17 

 
Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e della 
Direttiva per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed ai candidati competono i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice. 
L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il 
conferimento di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili in Regione Campania e la gestione dei medesimi é 
informatizzata e manuale. 
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo 
alla valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. 
I dati saranno trattati dal personale dell’AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico espressamente 
incaricati. 
Il titolare del trattamento è Regione Campania - Giunta Regionale. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Istituzione e gestione delle Farmacie 
dell’AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico. 
 
 
 

 

                                                           
16

 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. 
17

 T.U. sulla privacy, D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
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61 Caserta 61003 ALVIGNANO 2
Limiti individuabili con le seguenti strade e contrade: Moleta, San 

Martino, Monte Garofalo, Pratillo/San Salvatore

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61004 ARIENZO 2
Frazione Costa Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61005 AVERSA 14

Parte Nord del territorio comunale così individuata: via S.Lorenzo (fino 

ad angolo strada S. Lorenzo), via della Repubblica, via del Popolo, via 

Madre Teresa di Calcutta, via Papa Luciani, via Chianca, piazza 

Giovanni XXIII, piazza della Concordia, via F.Saporito ( da angolo via 

della Repubblica fino a Teverola).

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61005 AVERSA 15

Parte Nord-Ovest del territorio comunale così individuata: via S.Lucia, 

via degli Abeti, via dei Pini, via Fuori le Mura, strada Porta S.Giovanni, 

via dell'Agricoltura, via Torretta, via delle Falci, via dell'Olmo, via degli 

Aranci, via dei Carretti, via Marino, via Rebursa, via Gridelli, via 

Pietrantonio, via Rambone, via del Borgo, via Altavilla ( fino all'incrocio 

di via Gridelli).

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61005 AVERSA 16

Parte sud-est del territorio comunale così individuata: via Gramsci, Via 

Nobel, via G.Matteotti, via dell'Industria, via Fortunato, via S.Michele ( 

da angolo via Nobel a via delle Mimose), via Beneduce, via delle 

Mimose, via delle Viole, via delle Rose, via dei Gigli, via degli Oleandri, 

via Madonna dell'Olio, rione Bagni.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61010 CALVI RISORTA 2
Località Visciano - via Baroni Sanniti. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61013 CAPODRISE 3
via Ponteselice-via Donizetti-via Marte. Di nuova 

istituzione
NO
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61 Caserta 61016 CARINARO 2

stada provinciale Carinaro. Gricignano ( via S.Salvatore) e continuando 

via provinciale Gricignano- Carinaro (via Larga ) solo lato sinistro delle 

ultime due.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61019 CASAL DI PRINCIPE 6
Zona di piazza Padre Pio Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61020 CASALUCE 3
Borgo S.Lorenzo - via Tranquilla, via Madonna di Casaluce, via Serena, 

via Fortunata, via Gioiosa, via Benedetta.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61103 CASAPESENNA 2
Corso Europa. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61021 CASAPULLA 3

via Circumvallazione e traverse ( via Speranza, via Maccariello, via 

Tierno, via Ciecio, via Amoddio, via Sbarra, via Torricelli, via Galilei, via 

Fermi, via Gramsci, via Buonpane, via 1° Maggio )

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61022 CASERTA 21

ZONA OVEST Ercole confine Casagiove: via Camusso, via Passionisti, via 

Fanin, via S. Francesco d'Assisi,via Sant'Egidio, via San Silvestro, via 

Casamancini, via S. Vito, via Santonastaso,vicolo Menditto, via 

Lorenzetti, via Martiri di Caiazzo, vicolo De Lillo, vicolo Michitto, vicolo 

Madonna della Libera, viella Scialla, viale Douhet entrambi i lati, via 

Martiri di Bellona entrambi i lati, via Santa Chiara entrambi i lati, vicolo 

Valle.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61022 CASERTA 22

Zona Nord Puccianiello: via Bellomo, via Falangola, via Gentile, via 

Marino, via Architetti De Lillo, piazza Trivio, via Concezione, via dei 

Giardini, via F.S. Della Valle, vicolo Bologna, vicolo Laudando, viella 

Bitetti De Caro, viella Centore, viella Salvatores.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61022 CASERTA 23

Zona Eleonora-Petrarelle: via Salvo d'Acquisto, piazza Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, via Giovanni Falcone lato nord numeri dispari, via Willy 

Brandt, via Theodore Roosvelt, via Petrarelle, via Madonnelle, via 

Guido Dorso, via Enrico Raffaele, via Mohandas Karamchand Gandhi.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61022 CASERTA 24

Zona via Campania-Falciano-Policlinico: piazza Vetrano, via Curie, via 

Negri, via Deledda da incrocio con via Negri a incrocio via Nazzari, via 

Cappella Antica, via campania, via Di Basso, piazza Tredici, via Tedeschi 

fino a FFSS, via Viviani.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61027 CASTEL VOLTURNO 7
Località Bagnara Di nuova 

istituzione
NO
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61 Caserta 61032 CURTI 2
asse viario racchiuso tra via Ventriglia , via Aurora e via Terragrande. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61037 FRIGNANO 3
via Libertà e zona limitrofa Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61043 GRICIGNANO DI AVERSA 3
Zona di via Boscariello Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61047 MACERATA CAMPANIA 3
zona ricompresa tra via L. Sturzo, via Isonzo, via Trento, via Firenze, via 

Rovereto, via Roma, via De Matteis e viale Europa

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61048 MADDALONI 11
via Napoli Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61048 MADDALONI 12
via Cancello Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61049 MARCIANISE 11
località Trentola- Loriano Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61049 MARCIANISE 12
zona "167" - località Cantone. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61052 MONDRAGONE 8
località Pescopagano Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61053 ORTA DI ATELLA 7

via Moscato trav. S. Nicola,via S. Nicola, via A. Sordi, via T. Tasso, via U. 

Tognazzi, via troisi, , via Vanvitelli, via C. Lampitelli, via Bernini, via 

Brunelleschi, via A. Canova, via Buccini, via Buonarroti, via San Pietro, 

via Moscati, via Pantani, via Gemito, via Fanzago, via V. Cuoco, via 

Cellini, via Astrangata, via Bugnano (loc. del Barone), via Clanio (ex 

collettore ce).

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61054 PARETE 3
zona Centro storico Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61057 PIEDIMONTE MATESE 3
frazione Sepicciano Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61075 SAN FELICE A CANCELLO 5
Frazione Talanico Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61077 SAN MARCELLINO 4
Zona di Corso Europa. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61078 SAN NICOLA LA STRADA 6
Appia Antica strada provinciale , Galoppatoio ovest, via P. Nenni e 

confine ovest 

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61081 SAN PRISCO 3
via Gianfrotta o vie contermini Di nuova 

istituzione
NO
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61 Caserta 61083 SANTA MARIA CAPUA VETERE 9
Rione D. Andrea-Centro Storico Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61083 SANTA MARIA CAPUA VETERE 10
Centro abitato di S.Maria C.V.-zona di espansione Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61085 SAN TAMMARO 2
Zona S 2 Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61092 TEVEROLA 4
via Garibaldi lato sud/Pascoli/N. Pecorario Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61094 TRENTOLA DUCENTA 5
via Roma direzione Aversa. Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61099 VILLA LITERNO 3
Rione Castello Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61099 VILLA LITERNO 4
Rione Aversa- Francesco Baracca Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61100 VITULAZIO 2
Area est del territorio comunale delimitata da via Dante e dalla località 

Iardino.

Di nuova 

istituzione
NO

61 Caserta 61103 CASAPESENNA 2
Zona Isola. Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62008 BENEVENTO 17
via Avellino, via Benito Rossi. Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62008 BENEVENTO 18
Contrada S. Chirico Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62008 BENEVENTO 19

Contrada Cretarossa (escluso via Mascellaro, via Cupa dell'Angelo, via 

Castellano, via T. Bucciano e via Iacopo da Benevento).
Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62037 GUARDIA SANFRAMONDI 2

via Fontanella, via Napoli, via Cesco Martone e via Sorgenza, zona più 

prossima alle contrade periferiche di Santa Lucia e Sapienze.
Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62043 MONTESARCHIO 4
Montesarchio - via Napoli strada statale Appia, tratto che va da 

Montesarchio in direzione Arpaia/Napoli.

Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62058 SAN GIORGIO DEL SANNIO 3
via A. Moro. Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62070 SANT'AGATA DE' GOTI 3
Frazione Faggiano Di nuova 

istituzione
NO

62 Benevento 62074 TELESE TERME 2
Contrada Scafa. Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63001 ACERRA 15
Via Mulino Vecchio e relative traverse, Via Macello nuovo e relative 

traverse.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63001 ACERRA 16
Via Diaz, dall'incrocio con Via Arezzo in direzione Pomigliano d'Arco e 

relative traverse

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63001 ACERRA 17
Contrada Pezzalunga Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63002 AFRAGOLA 17

S.S. 87, via Regina, via D. Fiore, nuova strada accesso al complesso 

residenziale 219, c.so Meridionale, asse Medianofino incrocio Comune 

di Caivano, via Murillo di Cardito, confiniComune di Cardito fino alla 

S.S. 87, S.S. 87, via Regina.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63002 AFRAGOLA 18

Quartiere Miranda: a partire da Ovest, in senso orario: via Cinquevie, 

fino a ponte Autostrada A 1 Milano Napoli, via Arena, via A. Diaz.
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63002 AFRAGOLA 19

Quartiere Saggese: (partire da Nord in senso orario) ponte autostrada 

da congiungente ideale fino all'Asse Mediano, Capomazza, polilinea 

formata da 7 lati fino alla 15a trav. Saggese, 15a trav. Saggese, 

polilinea di 4 lati fino a via  Capomazza, polilinea formata da 7 lati fino 

alla 15a trav. Saggese, 15a trav. Saggese, polilinea di 4 lati fino a via 

Saggese, via Saggese, confini comunali, via Murillo Faticati.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63004 ANACAPRI 2
Via G. Orlandi (altezza civico 100 e fino alla fine), Viale T. De Tommaso, 

Via Trieste e Trento, Via e Piazza Boffe, Via Caprile.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63006 BACOLI 8
Località Scalandrone - Cuma Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63007 BARANO D'ISCHIA 3
frazione Fiaiano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63008 BOSCOREALE 3

Nord: via Panoramica Cooperative, via Passanti Nazionale ang. Via 

Parrelle; Est: via Panoramica ang. Via Diaz, via Parrelle ang. Masseria 

Sanseverino fino a via Grotta Parrelle; Sud: via Grotta Parrelle ang. Via 

Grotta; Ovest: via Grotta, via Croce, via Villa Massa ang. via 

Panoramica.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63011 CAIVANO 10

via Bovio, corso Umberto I, via Scotta, Territorio di Afragola, via S. 

Paolo, corso Umberto I, via Vallante, via Izzo, via De Cesare.
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63011 CAIVANO 11

 via Viggiano, via Frattalunga, via Atellana, via prolungamento S. 

Barbara, via Caputo, via A. Diaz, via Fosso del lupo, territorio di 

Crispano.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63012 CALVIZZANO 4
tratto di strada di via Benedetto Croce a confine con il territorio di 

Marano 

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63013 CAMPOSANO 2
Frazione Faibano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63016 CARDITO 6

via Napoli ang. Via Voltacarrozza, incrocio Corso Italia, prolungamento 

fino a incrocio via Donadio, via Donadio fino a incrocio verticale asse 

mediano, prolungamento fino a incrocio via E.Fermi, via E. Fermi fino 

incrocio via Caccioppoli , prolungamento con parallela via Sabin, 

incrocio con parallela via  Genova, incrocio con via S.Eufemia, via 

Leopardi e suo prolungamento fino incrocio con via Napoli.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63017 CASALNUOVO DI NAPOLI 14
via Vicinale San Giuliano, via Tommaso Aniello e traverse, parte nord 

di viale dei Tigli, viale degli Abeti.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63017 CASALNUOVO DI NAPOLI 15
Parte di via S. Marco e traverse, via San Pietro, via Strettola Romano e 

traverse, via Manzoni e traverse.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63019 CASAMICCIOLA TERME 3

piazza Bagni, corso Garibaldi, Via V. Morgera, via Dott. De Rivaz, via 

sassolo, piazza Dott. Verde, Via Spezieria, piazza Maio, via D'Aloisio, La 

Rita, via Casamennella, via Calata S. Antonio, via Castanito.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63020 CASANDRINO 4
via Marinaro e traverse, a partire dal civ. 40 (plesso scolastico) fino 

all'incrocio della stessa con via Catania.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63023 CASORIA 21

Comune di Napoli, linea FF.SS. Napoli - Roma, la circumvallazione 

provinciale di Napoli, strada Nazionale delle Puglie, Comune di 

Afragola e il raccordo autostradale

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63023 CASORIA 22

Comune di Afragola con via M.Pagano e A1. S con la circumvallazione 

provinciale di Napoli, via Padula, via Paone, via Cimarosa, Via Mauro 

Calvanese, via G. Mameli, via S. Felice con via A. Scarlatti. 

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63023 CASORIA 23

da via Papa XII, via Michelangelo, piazza Bendetto XV, via Padula, via 

circumvallazione provinciale di Napoli. Raccordo autostradale. 

Comune di Napoli ed è delimitata da via G. Brodolini, via E. Fermi, via 

Comunale Cupa di Casoria, via Nuova del Campo e via G. Pascoli.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63023 CASORIA 24

strada statale Sannitica, il comune di Afragola e con parte da: Corso 

Aldo Moro, gira in via Volturno, prosegue in via G. Amendola, e via G. 

Leopardi rientranti sul territorio comunale di Casoria, prosegue in via 

Calore, via Gianbattista Vico, via Frosinone, e via Latina immettendosi 

sulla strada statale Sannitica.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63024 CASTELLAMMARE DI STABIA 18
Località Savorito (via Petraro, trav. Petraro, via Savorito, v.le Don 

Bosco)

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63024 CASTELLAMMARE DI STABIA 19

Località Fondo d'Orto (confini interpoderali est-ovest territorio 

comunale, trav. Fondo d'Orto, via Ponte Persica confine Comune di 

Pompei, via Schito, via Ripuaria)

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63024 CASTELLAMMARE DI STABIA 20

via Marconi (da p.zza Spartaco all'intersezione con via Amato), via 

Amato lato dx (fino all'intersezione con via Roma), via Roma 

(dall'intersezione via Amato fino a p.zza Spartaco), via Rispoli (da 

intersezione con p.zza Spartaco fino a termine strada lato nord) via 

Rajola (tratto da Palazzo di Nola fino a p.zza Spartaco), via P. Carrese, 

via Virgilio (tratto tra le due intersezioni con via P. Carrese e via 

Petrarca), via Petrarca.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63025 CASTELLO DI CISTERNA 2

via Selva  - tratto Corso Vittorio Emanuele compreso tra via Selva e 

l'incrocio con via Aldo Moro, comprendendo gli edifici situati sia sul 

lato destro che sinistro; via Aldo Moro comprendendo gli edifici posti 

sia sul lato destro che sinistro nella zona Selva.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63026 CERCOLA 6
tra C.so Riccardi alta e la zona di Ponte Cozzolino Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63028 CIMITILE 2
Territorio Nord-Est Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63064 ERCOLANO 15
zona identificata tra Via Villanova - contrada Villanova, via Doglie fino 

all'altezza della linea della circumvesuviana.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63064 ERCOLANO 16

zona identificata tra Supportico Sarlo - via Arturo Consiglio - via Achille 

Consiglio - Corso Umberto fino a via Macello e via Mare ( altezza 

ingresso scavi di Ercolano).

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63031 FORIO 5

strade di via provinciale Lacco ( denominata anche strada statale 270 

Forio - Lacco) dall'incrocio posto tra via Spinesante e via Spinavola 

(campo sportivo) fino all'hotel S. Lorenzo ossia dal numero civico 32 

fino al numero civico 228, via Tommaso Cigliano, via F. Calise.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63033 FRATTAMINORE 4

via Moro, via Bellini, via Bernini, via Bernini prima traversa, via Bernini 

seconda traversa, via Cavone, via Cavone prima traversa, via Cavone 

seconda traversa, via Garibaldi, via Marchese, via Mazzini, via 

Michelangelo, via Nenni, via Petrarca, via Raffaello, via Rosario ( tratto 

tra provinciale Aversa - Caivano e via S. Arpino) via Foscolo, viale 

S.Anna, via Roma (tratto tra via Mazzini - via Cavone ), via S.Arpino I 

traversa, via S.Arpino II traversa.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 30

A Nord (da ovest verso est): via Bosco a Casacelle (tratto compreso tra 

via Pigna e l'intersezione con via Casacelle), via Casacelle (tratto 

compreso tra  via Bosco a Casacelle e confini di proprietà private). Ad 

est (da nord verso sud): confini di proprietà private compresi tra via 

Casacelle e via Selva Piccola. Confini di proprietà private comrrese tra 

via Selva Piccola e l'incrocio con via F. Russo. via A. De Curtis (tratto 

compreso tra l'incrocio con via F. Russo e l'intersezione con via 

Epitaffio). A sud (da est verso ovest): via Epitaffio tratto compreso tra 

via A. De Curtis e l'intersezione con via Pigna). Ad ovest (da sud verso 

nord): via Pigna (tratto compreso tra via Epitaffio e l'intersezione con 

via Bosco a Casacelle).

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 31

A nord (da ovest verso est): confine sud del parco privato G. B. Casa 

(tratto compreso tra il prolungamento di via Pigna fino all'intersezione 

con proprietà private),  tratto di proprietà private compreso tra il 

confine sud del P.co G.B. Casa e l'intersezione con via Nuova 

Sant'Antonio. via Nuova Sant'Antonio (tratto compreso tra confini di 

proprietà private e l'intersezione con via Arco Sant'Antonio). Ad est 

(da nord verso sud): via Arco Sant'Antonio (tratto compreso tra via 

Nuova Sant'Antonio e l'incrocio con la traversa via Arco Sant'Antonio). 

Confini di proprietà private comprese tra l'incrocio della traversa via 

Arco Sant'Antonio e l'intersezione con via Casacelle. A sud (da est 

verso ovest): via Casacelle (tratto compreso tra confini di proprietà 

private e l'intersezione con via Bosco a Casacelle). via Bosco a 

Casacelle (tratto compreso tra via Casacelle e l'intersezione via Pigna). 

Ad ovest ( da sud verso nord): via Pigna (tratto compreso tra via Bosco 

a Casacelle e l'incrocio con via Casacelle). Prolungamento di via Pigna 

(tratto compreso tra l'incrocio di via Casacelle e il confine sud del P.co 

Privato G.B. Casa).

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 32

A nord (da ovest verso est): confine Sud della sezione censuaria n. 164 

(tratto compreso tra la Strada Giugliano-Parete fino all'intersezione 

con via Sorbe Rosse). Via Sorbe Rosse (tratto compreso tra il confine 

sud della sezione censuaria n. 164 e confini di proprietà private). 

Confini di proprietà private (tratto compreso tra l'incrocio con via 

Sorbe Rosse e l'intersezione con l'Asse Mediano). Asse Mediano (tratto 

compreso tra confini di proprietà private fino all'intersezione con via 

Campanile). Ad est (da nord verso sud): via Campanile (tratto 

compreso tra l'Asse Mediano e l'intersezione con via Spazzilli). Confine 

nord ed ovest di Parco Marica in via Iommelli fino all'intersezione con 

via A. Correlli. via Correlli (tratto compreso tra il confine ovest di P.co 

Marica e l'intersezione con via G.Verdi). A sud (da est verso ovest): via 

G.Verdi (tratto compreso tra via A. Correlli e il confine est della sezione 

censuaria n. 114) Ad ovest (da sud verso nord): confine est della 

sezione censuaria n. 114 (tratto compreso tra via G. Verdi e 

l'intersezione con la Strada Giugliano-Parete). Strada Giugliano-Parete 

(tratto compreso tra il confine nord-est della sezione censuaria n. 114 

e l'intersezione con il confine sud della sezione censuaria n. 164).

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 33

A nord (da ovest verso est): Confine Territoriale del Comune di Parete 

(tratto compreso tra via Santa Maria a Cubito e il confine est della 

sezione censuaria n. 252). Ad est (da nord verso sud): confine est della 

sezione censuaria n. 252 (tratto compreso tra il confine territoriale del 

Comune di Parete e l'intersezione con l'Asse Mediano). Confini di 

proprietà private (tratto compreso tra l'intersezione dell'Asse Mediano 

e il confine sud della sezione censuaria n. 255). A sud (da est verso 

ovest): limite sud della sezione censuaria n. 255 (tratto compreso tra il 

confine di proprietà private e l'intersezione con la Strada Provinciale 

Santa Maria a Cubito, nei pressi del Centro Commerciale Auchan). Ad 

ovest (da sud verso nord): Stada Prov.le Santa Maria a Cubito (tratto 

compreso tra il confine sud  della sezione censuaria n. 255 e il confine 

territoriale del Comune di Parete, tratto che lambisce il Centro 

Commerciale Auchan e il Mercato ortofrutticolo).

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 34

A nord (da ovest verso est): confine nord della sezione censuaria n. 

254 (tratto compreso tra il tracciato della Ferrovia Napoli-Roma e 

l'intersezione di via S. Maria a Cubito). Ad est (da nord verso sud): via 

S. Maria a Cubito (tratto compreso tra il confine sud della sezione 

censuaria n. 253 e l'intersezione con via San Francesco a Patria). A sud 

(da est verso ovest): via San Francesco a Patria (tratto compreso tra 

via S. Maria a Cubito e l'intersezione con il confine est della sezione 

censuaria n. 192). Ad ovest (da sud verso nord): confine est della 

sezione censuaria n. 192 (tratto compreso tra via S. Francesco a Patria 

e l'intersezione con il tracciato della Ferrovia Napoli-Roma). Ferrovia 

Napoli-Roma (tratto compreso tra il confine est della sezione censuaria 

n. 192 e il confine nord della sezione censuaria n. 254).

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 35

A nord (da ovest verso est): limite nord della sezione censuaria n. 246 

passante per il COLLETTORE Acque basse e la Strada Statale n. 7 

Quater Variante Domitiana. Confini di proprietà private compresi tra la 

Strada Statale n. 7 Quater Variante Domitiana e l'intersezione della 

Strada Vicinale Pacchianella. Ad est (da nord verso sud): Strada 

Vicinale Pacchianella (tratto compreso tra confini di proprietà private e 

l'intersezione con viale dei Pini Nord). Confini di proprietà private 

attraversanti viale dei Pini Nord, via Domitiana fino all'intersezione con 

l'Orsa Maggiore. Orsa Maggiore (tratto di proprietà private 

attraversanti via Domitiana fino al Confine Territoriale del Comune di 

Pozzuoli). A sud (da est verso ovest): confine territoriale del Comune di 

Pozzuoli. Ad ovest (da sud verso nord): Mar Tirreno (tratto compreso 

tra il confine territoriale del Comune di Pozzuoli e l'intersezione con 

l'Orsa Maggiore). Limite ovest della sezione censuaria n. 246:

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63034 GIUGLIANO IN CAMPANIA 36

A nord (da ovest verso est): confine territoriale del Comune di Parete 

(tratto compreso tra i confini di proprietà private e l'intersezione con 

l'Asse Mediano). Ad est (da nord verso sud): Asse Mediano (tratto 

compreso tra il confine territoriale del Comune di Parete e confini di 

proprietà privete). Tratto di proprietà private compreso tra 

l'intersezione con l'Asse Mediano e l'incrocio con via Sorbe Rosse). A 

sud (da est verso ovest): via Sorbe Rosse (tratto compreso tra confini 

di proprietà private e il limite sud della sezione censuaria n. 164). 

Limite sud della sezione censuaria n. 164 tratto compreso tra via Sorbe 

Rosse e l'intersezione con via Nuova Sant'Antonio. via Nuova 

Sant'Antonio (tratto compreso tra il limite sud della sezione censuaria 

n. 164 e confini di proprietà private). Tratto di proprietà private 

compreso tra l'intersezione di via Nuova Sant'Antonio e il limite sud 

del P.co Privato G.B. Casa) Limite sud del P.co Privato G.B. Casa (tratto 

compreso tra confini di proprietà private e l'intersezione con il 

Prolungamento di via Pigna). Prolungamento di via Pigna (tratto 

compreso tra il limite sud del P.co Privato G.B. Casa e l'intersezione 

con via Casacelle). via Casacelle (tratto compreso tra il prolungamento 

di via Pigna e confini di proprietà private). Ad ovest (da sud verso 

nord): confini di proprietà private (tratto compreso tra via Casacelle e 

l'intersezione con l'Asse Mediano). Confini di proprietà private (tratto 

compreso tra l'intersezione con l'Asse Mediano e il confine territoriale 

del Comune di Parete).

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63035 GRAGNANO 8

via Santacroce, Via Quarantola, via Volte, via Castellammare, ( da via S. 

Caterina a incrocio con via dei Sepolcri, via dei Sepolcri, via Ogliaro).
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63035 GRAGNANO 9
frazione Caprile con inizio da via Caprile frazione Aurano e frazione 

Castello

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63036 GRUMO NEVANO 6
aree territoriali poste a confine con i comuni di Frattamaggiore, 

Arzano, Casandrino e S. Arpino

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63039 LETTERE 2
frazione Fuscoli: corso Vittorio Emanuele III Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63041 MARANO DI NAPOLI 16
Zona Castello Monteleone Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63041 MARANO DI NAPOLI 17
Zona Torre Caracciolo (via Romano) Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63041 MARANO DI NAPOLI 18
Zona via Vallesana (via Pigno-via Marano-Pianura) Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63042 MARIGLIANELLA 2

Tratto di strada di via G. Marconi compreso il confine con il Comune di 

Brusciano e l'incrocio di via Materdomini, nonché via Palermo.
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63043 MARIGLIANO 9
Frazione Faibano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63092 MASSA DI SOMMA 2
via Cortiello, via Orefice, viale del Verde Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63044 MASSA LUBRENSE 4

Frazione Monticchio - via Severo Caputo, p.zza S. Pietro, via Bozzaotra 

fino all'incrocio con via Leucosia (Bivio loc. Metrano).
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63045 MELITO DI NAPOLI 11
via Signorelli, secondo tratto direzione  Giugliano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63045 MELITO DI NAPOLI 12
via S. Di Giacomo- via De Nicola Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63047 MONTE DI PROCIDA 4
località Cappella, zona via Cappella - tratto da civico 353 a civico 631. Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63048 MUGNANO DI NAPOLI 10
via Mugnano-Giugliano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63050 NOLA 9

Territorio confinante con il Comune di Cimitile  (via on. F. Napolitano, 

via S. Massimo, via Cimitile, via S.S. 7 bis, via Nazionale delle Puglie). 
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63050 NOLA 10

Territorio confinante con il Comune di Saviano (via Nola San Gennaro, 

via Castellammare, p.zza Narni Mancinelli,  via Costantinopoli).
Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63051 OTTAVIANO 7
zona centro bassa:  via Ferrovie dello Stato Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63053 PIANO DI SORRENTO 4
Località Trinità, loc. Petrulo, loc. S. Liborio, loc. Colli di S. Pietro. Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63054 PIMONTE 2
frazione Franche Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63055 POGGIOMARINO 6
via Passanti Flocco, tratto compreso dall'incrocio di via Sambuci fino al 

confine col Comune di Boscoreale.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63056 POLLENA TROCCHIA 4
Zona Musci e/o Parco Europa Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63057 POMIGLIANO D'ARCO 11
Masseria Chiavettieri Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63057 POMIGLIANO D'ARCO 12
Masseria Guadagni-via dei Romani Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63058 POMPEI 7

via Androni, via Arpaia, traversa Cirillo, via Fossa di Valle, via Grotta I, 

via Masseria Lepre, via Nolana, via Pizzo Martino, via S. D'Acquisto, 

traversa Sardone, via Spinelli, traversa Spinelli, via Tre Ponti, via Tre 

Ponti I trav. Vicinale, via Tre Ponti II trav. vicinale, via Tre Ponti III trav. 

vicinale, via Capone, via Acanfora, via vicinale Giuliana.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63058 POMPEI 8

via Plinio, trav. Andolfi, via Stabiana, via Masseria Lapilli, via Ponte 

Nuovo, via S.S. 145, traversa S.S. 145, via Case 28, via Don Gennarino 

Carotenuto, via Fondo D'Orto, via Ponte Persica, via Civita, via 

Giuliana, via Stabiana, via Grotta II, via Parrelle Civita Giuliana, 

piazzetta Giuliana, via Andolfi, via Diomede, via S.Antonio, via 

Masseria Curato, piazza Porta Marina inferiore, via Villa dei Misteri, 

viale Mazzini.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63060 POZZUOLI 22

Località Lucrino: parte dal n° civico 123 di via R. Annecchino fino al 

quadrivio piazza Aldo Moro di Arco Felice, comprendente la parte 

sinistra di via Miliscola dal n° civico 193, percorre la linea di costa 

località Lucrino fino al confine del Comune di Bacoli, prosegue per 

vicinale San Filippo, risale per via Scalandrone percorrendo la linea di 

confine fino al bivio di via Sciarrera con Arco Felice Vecchio dal n° 

civico 49 al n° civico 1, incrocia via Montenuovo Licola Patria, lato 

destro dal n° civico116, includendo via Contrada La Schiana, prosegue 

nuovamente per via Montenuovo Licola Patria in direzione delle 

rampe Averno e con una linea ideale, comprendendo l'Averno e il 

Montenuovo, costeggiando le falde, raggiunge via Miliscola altezza n° 

civico 454, percorre tutto il lato destro fino al n° civico 524 al confine 

del Comune di Bacoli, costeggia la litoranea località Lucrino sino al 

congiungimento con il punto di partenza.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63060 POZZUOLI 23

Località Dazio: parte dal n° civico 6 di corso Umberto I°, procede in 

direzione Napoli, segue la linea di costa fino al Dazio, al confine con il 

Comune di Napoli. Prosegue lungo il confine del Comune di Napoli fino 

al costone della Starza, interseca la linea ferroviaria FF.SS., segue la 

linea dei costoni della Pietra lungo il confine fino a raggiungere via San 

Gennaro Agnano all'altezza n° civico 94, in direzione Pozzuoli, segue la 

linea dei costoni della conca di Agnano fino alla zona sottostante 

dell'Accademia Militare, includendo l'abitato di via San Francesco ai 

Gerolomini, via Napoli, Sottopassaggio Vitagliano fino a raggiungere il 

costone San Gennaro, ridiscende intersecando la linea ferroviaria 

cumana sino al congiungimento con il punto di partenza.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63060 POZZUOLI 24

Località Monterusciello 2: parte dell'incrocio tra via A. De Curtis con 

via L. Pirandello, dal n° civico 2 al n° civico 16, prosegue per via G. 

D'Annunzio, interseca la linea ferroviaria circumflegrea, segue la linea 

immginaria fino al punto terminale di via Nicolardi, comprendente 

tutta via Vicinale Canosa dal n° civico 1 al n° civico 47 (numerazione 

continua), sino ad incrociare la via Reginelle II° tratto, prosegue lungo 

il confine del comune di Giugliano in Campania, includendo tutta la via 

V. Brancati, segue sino a raggiungere la stazione Grotta del Sole e il 

confine del comune di Quarto seguendo la via Reginelle I° tratto, via L. 

Sovio, via R. Viviani, via I. Negri sino al congiungimento con il punto di 

partenza, ovvero via A. De Curtis.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63060 POZZUOLI 25

Località Toiano: parte dalla via Torano, in corrispondenza del n.° civico 

4, prosegue per via Montenuovo Licola Patria, sino a raggiungere 

l'incrocio con via Monterusso dal n° civico 13 al n.° civico 115 

(numerazione continua), ridiscende verso la variante ANAS SS VII 

quater in direzione Napoli, comprendendo parte del Rione Toiano, 

prosegue per via Quinto Fabio Massimo, e all'incrocio con via Toiano, 

segue per via Adriano, interseca via Catullo, segue dal n.° civico 89 al 

n.° civico 33, incrocia via Romolo, segue per via Ovidio dal n.° civico 31 

al n.° civico 1, interseca via Antonino Pio sino al congiungimento con il 

punto di partenza.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63062 QUALIANO 7
via Marconi, via Palumbo e parte della circumvallazione esterna. Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63062 QUALIANO 8
via Circumvallazione esterna di Napoli e via Ripuaria. Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63063 QUARTO 11
 da via Matteotti, angolo via Segaetano, e si sviluppa su via Seitolla, 

fino al confine di via Crocillo.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63063 QUARTO 12
dal numero 103 di via Masullo, abbraccia l'intera via Spinelli e le aree 

adiacenti

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63065 ROCCARAINOLA 2
Rione Fellino Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63066 SAN GENNARO VESUVIANO 3
zona posta a nord-ovest del territorio comunale Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63067 SAN GIORGIO A CREMANO 14

via Togliatti, da incrocio con v.le Formisano fino ai confini con il 

Comune di Ercolano, via Alveo, v.le Formisano, via Patacca, via Figliola, 

v.le Bernabò.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63068 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 8
Località Piano del Principe-via Vittorio Iovino-via Enrico Carillo Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63068 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 9
Località via Lavinaio II° tratto dal n. 202 al n. 282-via Marini. Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63070 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 3
via principessa Margherita, via Palmieri, via Falconi, via Panoramica 

Fellapane denominata zona a monte.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63071 SANT'AGNELLO 3
Località Colli di Fontanelle Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63072 SANT'ANASTASIA 8
parte di via Arco, SS 268 , parte di via Romani e confine con il Comune 

di Pollena Trocchia

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63072 SANT'ANASTASIA 9

parte di via Capodivilla, via Suor Luisa Rossi, via Luigi Esposito, via 

Pendinello, parte di via Mario de Rosa, via Sant'Eligio, via San 

Francescod'Assisi, zona a monte e confine con il Comune di Somma 

Vesuviana

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63073 SANT'ANTIMO 2
via G. Galilei Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63074 SANT'ANTONIO ABATE 6

via Scafati, da incrocio con via Circumvallazione ad incrocio con via 

Fosso del Mulino), via Circumvallazione (da incrocio con via Scafati ad 

incrocio con via Portale), via Portale, via Concilio, via Fosso del Mulino.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63075 SAN VITALIANO 2
Zona nord-est del paese Località via Nazionale delle Puglie. Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63077 SCISCIANO 2
Località Spartimento di Scisciano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63079 SOMMA VESUVIANA 10
via Pomigliano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63079 SOMMA VESUVIANA 11
via Duca di Salza Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63080 SORRENTO 5
Zona Santa Lucia Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63081 STRIANO 3
Area compresa tra via Sarno e via Farricella in direzione Sarno e 

traverse limitrofe.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63082 TERZIGNO 5

Località Boccia al Mauro-Lava Caposecchi (Boccia al Mauro/Lava 

Caposecchi, C.so A. Volta (da p.zza Boccia al Mauro a via S. Felice), via 

Giovanni XXIII, via Niutta, via dei Pini, via E. Auricchio, via G. Marconi 

(da viaGiovanni XXIII a via E. Auricchio)

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63084 TORRE DEL GRECO 24

Località Cappella Bianchini, comprensiva della zona di viale dei Pini, di 

via Cavallo (tratto a monte dell'autostrada) di di via Scappi Novesca 

(zona a valle della stessa)

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63084 TORRE DEL GRECO 25
Località via del Monte e via Lamaria (tratti a monte dell'autostrada), 

via Boccea e via Ruggiero.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63084 TORRE DEL GRECO 26

Località Cappella Vecchia, con l'individuazione di un'area di riferimento 

comprendente via Montagnelle, via Salzano, via Viuli (tratto a monte 

dell'autostrada), via Antica Trecase e via Nuova Trecase (tratto a 

monte dell'autostrada), nonché le traverse confluenti in dette strade.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63086 VICO EQUENSE 6
Borgata Seiano Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63087 VILLARICCA 9

Il confine sud è rappresentato da gran parte di via Milano 

proseguendo verso ovest attraversando stradoni interpoderali fino al 

confine territoriale con Giugliano in Campania, il confine ovest è 

rappresentato da via Trieste, il confine nord è rappresentato dal 

confine territoriale, il confine est parte da via Milano e si dirama lungo 

il limite della zona C4 del PRG, proseguendo verso nord fino al limite 

territoriale.

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63089 VOLLA 7
Area  compresa tra via Palazziello, via Filichito, Comune di Casoria, 

Comune di Casalnuovo.

Di nuova 

istituzione
NO
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63 Napoli 63090 SANTA MARIA LA CARITA' 3
Parte di via Carrara, parte di via Canneto I, via Canneto II e parte di via 

Lattaro

Di nuova 

istituzione
NO

63 Napoli 63090 SANTA MARIA LA CARITA' 4
parte di via Bardascini, via Motta Bardascini e parte di via Petraro Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64005 ARIANO IRPINO 7
Località Manna Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64008 AVELLINO 15
Picarelli Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64008 AVELLINO 16
Pennini, Via Pescatori, Via Annarumma, Via Morelli e Silvati Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64008 AVELLINO 17
Quartiere Valle Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64025 CERVINARA 3
località in via Campo Sega a partire dall'incrocio con Corso Caudino 

proseguendo fino a piazza Castello.

Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64038 GROTTAMINARDA 3
frazione Carpignano Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64049 MERCOGLIANO 4
Zona Torelli nel tratto ivi compreso di via Traversa. Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64054 MONTEFORTE IRPINO 3
Località Molinelle Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64061 MONTORO INFERIORE 3
frazione piazza di Pandola Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64062 MONTORO SUPERIORE 3

A Nord con il Comune di Contrada; ad Est con il Comune di Solofra; ad 

Ovest con il Comune di Montoro Inferiore; a Sud con la congiungente 

tra il confine del Comune di Solofra e Montoro Inferiore costituita in 

parte dalla linea ferroviaria che dal Comune di Solofra incrocia la 

prov.le S. Pietro-Banzano, in parte dalla stessa prov.le ed in parte dalle 

strade che fiancheggiando il Cimitero di Banzano giunge al territorio di 

Montoro Inferiore.

Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64099 SERINO 2

Fraz. S. Sossio, in località San Giuseppe, al servizio delle fraz.: Guanni, 

Troiani, San Sossio, Casangino, Grimaldi, Strada San Biagio (tutte 

ubicate sulla riva dx del Sabato).

Di nuova 

istituzione
NO

64 Avellino 64101 SOLOFRA 4
Fraz. Sant'Andrea Apostolo e le aree limistrofe. Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65002 AGROPOLI 6
Frazione Muoio Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65007 ANGRI 9
Località Satriano Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65007 ANGRI 10
Località Taurano Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65013 BARONISSI 5
Zona Cariti Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65014 BATTIPAGLIA 14
via S.Lucia Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65014 BATTIPAGLIA 15
via Strada Statale 18 Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65158 BELLIZZI 4

Via Antica, Via Archimede, via Artigianato, via Avellino, via Benevento, 

via Caserta, via Cimabue, via del Commercio, via dell'Agricoltura, via 

delle Arti, via dell'Industria, via Fermi, via Ferrari E., via Genova civ. 39-

civ. 53, via genova civ. 46-civ. 56, via Giordano, via Giotto, via Grassi L., 

via Kennedy, via Le Caterine, via Maiorana, via Marconi, via Napoli civ. 

50-civ. 74, via Napoli civ. 53- civ. 107, via Newton, via Palermo, via 

Parisi, via Salerno, via S.Giovanni, via S.Vito, via Serao M. , via Serroni, 

via Ten. Paraggio, vai Cuomo civ. 54- civ. 96, via Cuomo civ. 57- civ. 

141, viale della Repubblica civ. 2, viale della Repubblica civ. 5, via 

Volta, via Volturno.

Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65016 BRACIGLIANO 2
Frazione Pero Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65022 CAMPAGNA 5
Zone  Alte Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65025 CAPACCIO 7
Contrada Vuccolo/ Seude lungo la strada statale 166 Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65031 CASTELLABATE 3

Parte della curva del Paradiso in contrada San Pietro - segue la strada 

prov. S.Pietro Castellabate, fino a raggiungere la zona Valle, proprietà 

vicinale Madonna della Pace - il primo girone Ciardi, strada prov. 

Castellabate S. Maria. Segue attraverso la comunale Castellabate S. 

Maria fino a raggiungere la S.S. 267, seguendo la stessa fino alla 

contrada Pozzillo - sale a monte all'altezza dei beni Carpinelli Carmeu 

in Malandrino - il torrente Pozzillo - la ex proprietà Verrone Domenico - 

ex proprietà Meola Girolamo - ex beni Tata Livio fino a raggiungere la 

provinciale Torretta Annunziata fino all'altezza dello stabilimento 

Algida - segue in linea retta - lo stradone De Simone fino araggiungere 

il comune di Montecorice segue attraverso il confine comunale a 

monte raggiunge il comune di Perdifumo - contrada Mandorla - 

cimitero di Castellabate - zona Madonna della Scala - zona Tiro a segno 

- strada provinciale Castellabate - Perdifumo - Strada comunale S. 

Pietro che divide due comuni di Castellabate e Perdifumo- fino a 

raggiungere la curva del Paradiso dove ha inizio la istituenda farmacia 

e dove termina la farmacia Maurano.

Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65034 CASTEL SAN GIORGIO 4
Frazione Trivio Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65037 CAVA DE' TIRRENI 14
Passiano Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65037 CAVA DE' TIRRENI 15
San Cesareo Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65037 CAVA DE' TIRRENI 16
Sant'Anna Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65038 CELLE DI BULGHERIA 15
San Cesareo Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65039 CENTOLA 16
Sant'Anna Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65050 EBOLI 11
località S. Cecilia - Campolongo Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65050 EBOLI 12
località S. Andrea - Piante Cesareo - Casarsa Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65052 FISCIANO 4
Comprensorio abitato di Lancusi - Bolano. Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65055 GIFFONI SEI CASALI 2
Casale Prepezzano Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65056 GIFFONI VALLE PIANA 3

zona comprendente le seguenti vie  e piazze delle frazioni (Chieve, 

Catelde, Sovvieco, Chiaravallisi, S. Giovanni, S. Caterina, Curti e 

Curticelle): via A. Basso, via Carbonara, via C. Delle Donne, via G. 

Carducci, salita Linguiti, Via L. Sica, trav. M. Sorgente, trav. Picentino, 

trav. Po, via Servi di Maria, trav. Tanisi, via A. Russo, via Chiaravallisi, 

via F. Baracca, via G. Amoroso, via G. Cuomo, via G. Mameli, piazza I 

Febbraio, piazza Lama, trav. Malta, piazzale M. De Cataldis, trav . O. De 

Cataldis, corso P. Mascagni, via Pozzarolo, trav. ravenna, piazza S. 

Martino, via S. Pellico, via Troisi, via U. Linguiti, trav. V. Tedesco, via 

Brennero, vicolo Catania,  trav. Fortunato, via Gaia, piazza G. 

Buonanno, vicolo Napoli, vicolo salerno, via S. Giorgio, via Trento, trav. 

caprera, I trav C. delle Donne, trav F. Lamberti, via G. Marano, piazza 

Linguiti, via Margioffoli, trav. Pavia, via P. Amoroso, via R. Amoroso, 

via Sichi, trav. Tevere, piazza A. D?Angelo, trav. Donna Francesca 

Troisio, largo G. Tedesco, piazza Gaetano Cherubino, via Giuseppe 

Cherubino, via G. Marconi, via Isonzo, via L. Dini, via M. Bassi, piazza N. 

Visconti, via P. Di Feo, trav. Pompei, trav. R. Russo, Trav. Sabato Palo, 

via S. Caterina, piazza Suo Perp. O Soccorso, via Troisio, trav. Venezia, 

vicolo Annunziata, via Cappuccini, trav E. Peluso, via G. Andria, via G. 

Sanfelice, via G. Verdi, largo Palermo, via S. Anselmo, piazza T. Cuomo.

Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65056 GIFFONI VALLE PIANA 4

zona comprendente le seguenti vie e piazze delle frazioni ( 

Terravecchia, S. Maria a Vico, Ornito, Sardone, e alcune vie del 

capoluogo) : via Catanzaro, via Lecce, via Parroco A. Russomando, 

piazza S. Leone, via Viaggio Garofalo, via Feltrinelli, via Salvador 

Allende, via V. De Caro, via G. Falivene, via G. Carpinelli, via Monaci, 

via Pezzotte, via Serroni, via Casone, via degli Agrumi, via del Giubileo 

2000, via della Libertà, via Duomo, via Europa Unita, via Lorenzo 

D'Alessio, via Paugelli, trav. Sabato Ler, via Sardone, via T. D'Alessio, 

via A. Mancino, via Foggia, via Messina, via Potenza, via Terravecchia, 

via Cellara, via Luca Gaurico, prima trav. V. De Caro, via A. Falivene, via 

G. Palatucci, via Macchia, via O. Granozio, via S. Verace, via v. 

Fortunato, via Colle della Maddalena, piazzetta del Gesù, via del 

Picentino, trav. D. Cesaro, trav. E. Marano, trav. G. D'Alessio, piazza P. 

Lorenzo Natiello, trav. Raffaele Bacco, via S. Vittore, via Sardone 

Munno, trav. T. Pannullo.

Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65067 MERCATO SAN SEVERINO 6
Frazione Ciorani Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65067 MERCATO SAN SEVERINO 7
Frazione Oscato Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65072 MONTECORVINO PUGLIANO 3
frazione Santa Tecla Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65073 MONTECORVINO ROVELLA 4
Frazione San Martino Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65078 NOCERA INFERIORE 13
Villanova - S. Mauro Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65078 NOCERA INFERIORE 14
Montevescovado - S. Chiara Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65079 NOCERA SUPERIORE 7
Territorio comunale Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65088 PAGANI 10
via Taurano, via Romana e via Madonna di Fatima Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65088 PAGANI 11

via Mangioni, dall'incrocio con via Fiuminale, proseguendo attraverso 

via Migliaro e via Zeccagnuolo fino ai confini con il Comune di San 

Valentino Torio.

Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65099 PONTECAGNANO FAIANO 7
zona litoranea Magazzeno - via Mare Ionio, via dei Navigatori, via Lago 

Trasimeno ( S.P. 175)

Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65099 PONTECAGNANO FAIANO 8

zona Centro/ località Casa Parrilli- via G. Budetti ( altezza ex 

tabacchifici Centola fino al passaggio al livello), via Milano e traversa.
Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65114 SALA CONSILINA 4
località Sant'Antonio Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65116 SALERNO 38
comprensorio Cappelle- strada statale per Baronissi. Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65116 SALERNO 39
comprensorio Casa Manzo - Giove Bottiglieri - Casa Gallo. Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65116 SALERNO 40
comprensorio Giovi Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65116 SALERNO 41
comprensorio San Leonardo - Centrale del Latte Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65116 SALERNO 42
comprensorio litoranea - zona industriale Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65122 SAN MARZANO SUL SARNO 3
via Caduti per la Patria, via Piave, via Martiri della Loggia Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65132 SAN VALENTINO TORIO 3
Zona relativa all'incrocio tra via Vetice e via Caporale Vito Ruggiero Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65135 SARNO 9
via Roma-C.so V. Emanuele Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65135 SARNO 10
via Prolungamento Matteotti-via Rivo Cerola-via P. Falciani-via 

Cappella Vecchia-piazza Sabotino.

Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65137 SCAFATI 14
via D. Catalano Di nuova 

istituzione
NO

65 Salerno 65137 SCAFATI 15
via D. Alighieri, incrocio cavalcavia Prete e via Salice Di nuova 

istituzione
NO
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65 Salerno 65142 SIANO 3

vico Fiore, vico Solferino, vico Esposito, vico Masi, via Fioravante, vico 

Parisi, vico Lungo, vico G. Leopardi, via Riccio, via Rocco Leo, vico G. 

Pepe, via G. Cerulli, via Cinque maggio, via del Sole, vico G. D'annunzio, 

via Poerio, p.zza Don V. Leo, via G. Garibaldi, p.zza IV Novembre, via 

Palazzo Marchesale, via S. Vito, vico Corrida, via G. Marconi, vico 

Geppino De Pietro in Di Pietro, vico Arno, vico Capuano, vico Rosa, 

vico C. Di Filippo, vico Roscigno, p.zza Municipio, via Roma, p.zza A. 

Moro, via G. Albano, vico A. Vespucci, via G. Mazzini, trav. A. Gramsci, 

trav. A. Gatto, via F. Spinelli, p.le A. De Gasperi, via Campo, vico 

Cavour, vico Gioberti, vico Navarra, via D'Ascoli, trav. M. Troisi, via T. 

Tasso, via Pozzo, vico Capri, via Aia, via Dr. F. Palmieri, via Vittoria, vico 

U. Foscolo, via S. Pellico, vico Donnarumma, via Torello, via Zambrano, 

via M. d'Otranto, via S. Alfonso M. De Liguori, trav. A. De Curtis, v.le 

Europa, via Vaticale, via Pontone, trav. P. Nenni, trav. L. Sturzo, via 

Scampia, via Valesana, v.le Kennedy, via Prov.le Siano-Bracigliano, via 

Cetronico, via Orneto, via Capecelatro, via G. Perlasca, via G. Palatucci, 

p.zza G. Falcone, p.zza P. Borsellino, Largo Eroi Nassiria, p.zza Don Luigi 

Giussani.

Di nuova 

istituzione
NO
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